
Nell’Anno europeo dei cittadini ed a pochi mesi dal lancio del Piano d’azione Entrepreuner-
ship 2020 della Commissione Europea, è sempre più urgente incentivare lo spirito impren-
ditoriale dei giovani.
La parola d’ordine dell’Unione Europea per il periodo 2013-2020 è crescita.
Una sfida da cogliere attraverso il contributo creativo ed innovatore delle nuove generazioni.
I Giovani Imprenditori di Confartigianato vogliono essere parte del cambiamento e della 
contaminazione di positive esperienze per individuare nuove politiche europee di sviluppo 
che riportino in primo piano l’imprenditorialità giovanile.
Partendo dal confronto internazionale, con l’Italia in posizione di leadership per la propen-
sione a fare impresa, i nostri Giovani Imprenditori e gli imprenditori under 40 di altri Paesi 
europei discuteranno insieme per trarre utili spunti dalle reciproche esperienze.

“Impresa in un T.I.C.” sarà dunque un’occasione di scambio ed approfondimento. 

La T. di trasmettere esprime la necessità di trasferire informazioni e competenze in 
ambito europeo.

La I. di innovare significa le potenzialità delle start up ma anche l’innovazione quotidiana, 
endogena alle MPMI, che riguarda i processi, i prodotti, i materiali e l’organizzazione. Un 
impegno costante ma spesso invisibile e senza ricevere finanziamenti pubblici. 
Innovare esprime la nuova esigenza comunicativa degli imprenditori attraverso la Rete, 
ma anche la necessità di modernizzare e semplificare la burocrazia ed il rapporto con la 
Pubblica Amministrazione.

La C. di condividere racchiude il senso del dialogo, aperto e trasversale, della due giorni di 
Convention. La condivisione rappresentata dalle aggregazioni imprenditoriali, le reti 
d’impresa come risposta organizzativa alle sfide della competizione internazionale e come 
nuova cultura di sviluppo. Ogni imprenditore, italiano e straniero, invitato a dare il proprio 
contributo, condivide con i partecipanti alla Convention i successi e le criticità incontrate 
nel fare impresa.
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VENERDI’ 3 MAGGIO 

14:30

14:45

15:15

17:15

15:45

SABATO 4 MAGGIO 

09:30

11:00

12:30

Apertura Lavori
Giorgio Merletti - Presidente Nazionale Confartigianato Imprese

Saluti Istituzionali 
Guido Fabiani - Assessore allo Sviluppo Economico - Regione Lazio

Marco Nardin - Presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese
 
Presentazione dell’Osservatorio sulla imprenditoria giovanile artigiana Edizione 2013
Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Imprese

Confronto  “Ti racconto “un’impresa”: Giovani Imprenditori dentro e fuori l’Italia”
Elisa Di Battista - Giornalista, blogger, ideatrice di www.laureatiartigiani.it 
Christian Oddono - Imprenditore nel settore alimentare - Gran Bretagna
Paolo Olmo - Imprenditore nel settore edile - Nizza
Luigi Panaroni - Imprenditore nel settore cosmetico - Fano
Carlo Scussel - Imprenditore nel settore alimentare - Lubecca
 
Confronto “Giovani imprenditori tra start up e trasmissione d’impresa”
Filippo Berto - Imprenditore nel settore legno arredo
Alessio Brighi - Imprenditore nel settore automazione meccanica
Elisabetta Maccioni - Imprenditrice società di servizi
Martino Massalini - Imprenditore nel settore Innovation Technology
Fabio Mereu - Imprenditore nel settore dei trasporti
Modera:
Gaia Tortora - Capo Redattore TG La7

Confronto  “Europa – Italia: decidere insieme per superare la crisi”
Giorgio Merletti - Presidente Nazionale Confartigianato Imprese
Antonio Tajani - Vice Presidente Commissione Europea
                              Commissario Industria e Imprenditoria

Confronto  “I Giovani imprenditori incontrano i giovani decisori:
                       costruire insieme”
Simona Bonafè - Deputato Gruppo parlamentare PD
Daniele Capezzone - Deputato – Coordinatore dei Dipartimenti del PdL 
 
Conclusione lavori
Marco Nardin - Presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese
Modera:
Antonello Piroso - Direttore editoriale di Blogo
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